
1 
 

 

SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE  

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’ 

Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in COOPERAZIONE E SVILUPPO 

(ai sensi del D.M.270/04) 

 

Giusta delibera del Consiglio di Coordinamento dei corsi di studio in SVILUPPO 

ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (L37) e in COOPERAZIONE E 

SVILUPPO (LM 81) 

 

Classe di appartenenza LM 81    

Sede didattica PALERMO 

 

ARTICOLO 1 

Finalità del Regolamento (facoltativo) 

Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del corso di 

studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e 

successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3972/2014 

dell’11.11.2014) nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e 

degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studio in data 25 SETTEMBRE 2015  

La struttura didattica competente è Dipartimento “CULTURE E SOCIETA’” 

 

ARTICOLO 2 

Definizioni 

Ai sensi del presente Regolamento si intende:  

a) per Scuola, la Scuola di SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 

dell'Università degli Studi di Palermo;  

b) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti 

l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;  

c) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del 

DM del 23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 3972/2014 dell’11.11.2014;  

d) per Corso di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico, il Corso di Laurea 

Magistrale in COOPERAZIONE E SVILUPPO;  

e) per titolo di studio, la Laurea in COOPERAZIONE E SVILUPPO; 

f) per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 

ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 

ottobre 2000 e successive modifiche;  

g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 

professionalmente affini, definito dai DDMM 16/03/2007; 

h) per credito formativo universitario (CFU), il numero intero che misura il volume di lavoro di 

apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di 

adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività 

formative previste dagli Ordinamenti Didattici del Corso di Studio; 

i) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati 

attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il 

Corso di Studio è finalizzato; 

j) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l’insieme delle norme che regolano i 

curricula dei Corsi di Studio; 

k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall’ Università al fine di 

assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, 
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ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività 

didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle 

attività di studio individuale e di autoapprendimento; 

l) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie 

specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del 

relativo titolo. 

 

ARTICOLO 3 

Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio 

Il Corso di Studio si pone l'obiettivo di formare professionalità in grado di affrontare problemi 

relativi all'impostazione e all'esecuzione di interventi di cooperazione e sviluppo economico in 

contesti economici depressi o in ritardo di sviluppo. A tal fine vengono fornite competenze 

multidisciplinari nel campo delle scienze sociali, economiche e demo-etno-antropologiche, storiche 

e giuridiche utili alla comprensione delle realtà del sottosviluppo, dei problemi inerenti la crescita 

economica e lo sviluppo sostenibile, delle politiche di lotta alla povertà e dei processi di 

modellizzazione, democratizzazione, globalizzazione e regolazione internazionale.  

La formazione mirerà anche a trasmettere quelle attitudini necessarie a operare all'interno di 

contesti organizzati come quelli della pubblica amministrazione, sia a livello locale sia nazionale, 

delle organizzazioni internazionali, governative e non, e del terzo settore, oltre, ovviamente, a tutte 

quelle imprese private, nazionali e internazionali, che abbiano interesse specifico a intraprendere un 

processo di investimento nelle aree economiche meno sviluppate. 

Il corso intende anche preparare gli studenti a percorsi di ricerca, sia pubblica sia privata, che 

possano fornire, all'interno di contesti di lavoro universitari ed extrauniversitari, indicazioni e 

letture scientifiche dell'efficacia degli interventi posti in essere e della loro valenza economica.  

 

La laurea magistrale in Cooperazione e Sviluppo ha attivato nell’a.a. 2013-14 un programma 

Doppio titolo di laurea in collaborazione con l’Università di Tunis El-Manar, Master in English and 

International Relations. Il Corso ha inoltre superato la selezione sul nuovo programma 

ERASMUS+, SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE ATTIVITÀ KA1 MOBILITÀ PER 

L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE, ACCORDO N. 2015-1-IT02-KA107-014627, per i 

partenariati con i paesi extra europei, per l’offerta formativa 2015-2016/2016-2017 a sostegno della 

mobilità in entrata e in uscita di 20 studenti (10 UNIPA e 10 El-Manar) e 4 docenti (2 UNIPA e 2 

El-Manar) in 2 anni, per l’acquisizione di 30 CFU all’estero per ogni studente coinvolto, sia in 

entrata sia in uscita. 

 

Le conoscenze e le competenze per le aree tematiche a cui fanno riferimento le singole discipline 

sono riportate nell’Allegato 1. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di ogni singolo insegnamento si rimanda alla pagina 

offweb che oltre al piano di studi permette l’accesso alle schede di trasparenza dei singoli 

insegnamenti. 

http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=15772&pagi

naProvenienza=ricercaSemplice&cid=23559 

 

ARTICOLO 4 

Accesso al Corso di Studio 
L’accesso è libero e i requisiti curriculari e le modalità di verifica dell’adeguatezza della personale 

preparazione previsti dall’art.6 , comma 2 del DM 270/04 sono indicati nell’Allegato 2. 

Vedi anche: 

http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=15772&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=23559
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=15772&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=23559
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http://www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa07bis/.content/documenti/A.A.-2015-2016-

Guida_Accesso_LM_15_16.pdf 

 

Il trasferimento di studenti da altri Corsi di Laurea, Facoltà, Atenei, nonché l’iscrizione ad anno 

successivo al primo sono valutati ed eventualmente autorizzati dal Consiglio di Corso di Laurea, 

sentiti i docenti degli insegnamenti interessati, sulla base della congruità tra i programmi delle 

materie svolte e gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.  

Il riconoscimento dei crediti viene svolto dalla commissione Piani di studio nominata dal Consiglio 

di Corso di laurea. 

 
ARTICOLO 5 

Calendario delle Attività Didattiche 

L’anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. 

Le indicazioni specifiche sull’attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario 

didattico che viene approvato ogni anno dal Consiglio della Scuola prima dell’inizio di ogni anno 

accademico e pubblicato sul sito della Scuola e su quello del Corso di Studio.  

 

http://www.unipa.it/scuole/s.u.p.c./calendari/orario-delle-lezioni/ 

 

http://www.unipa.it/scuole/s.u.p.c./Calendario-Didattico-Modificato-in-seduta-di-Consiglio-del-

09-04-2015-SCADENZE-TESI---PERIODI-ESAMI/ 

 

ARTICOLO 6 

Tipologie delle Attività didattiche adottate 

L’attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni, esercitazioni 

(in aula, di laboratorio e di campo) e seminari. Altre forme di attività didattica sono: 

ricevimento studenti, assistenza per tutorato e orientamento, visite tecniche, verifiche in 

itinere e finali, tesi, stage, tirocinio professionalizzante, partecipazione a Conferenze e a viaggi 

di studio, partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus, etc.). 

Può essere prevista l’attivazione di altre tipologie didattiche ritenute adeguate al 

conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.  

 

ARTICOLO 7 

Altre attività formative 

Così come stabilito dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea magistrale in Cooperazione 

e Sviluppo, sono previste “Ulteriori conoscenze linguistiche” e “Altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro” che vengono riconosciute con un giudizio di idoneità 

espresso con modalità (test finale, breve colloquio, ecc., e/o frequenza obbligatoria). 

Allo studente potranno essere convalidate, attraverso opportuna certificazione presentata al 

Consiglio di Corso di Laurea, le conoscenze linguistiche previste dall’ordinamento del Corso di 

Laurea. 

 

ARTICOLO 8 

Attività a scelta dello studente 

Lo studente, a partire dal primo anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di 

insegnamenti scelti fra quelli contenuti nel Manifesto degli Studi dei Corsi di Studio dell’Ateneo 

di Palermo, diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri sotto la guida 

dei docenti del corso. 

La richiesta di inserimento degli insegnamenti “a scelta dello studente” deve avvenire entro il 

31 ottobre di ciascun anno per le materie del primo semestre e entro il 28 febbraio per le 

materie del secondo semestre. L’approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di 

Studio competente, o con un provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a 

ratifica nella prima seduta utile del Consiglio, deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni 

successivi alla richiesta stessa. 

Vedi punto e) per le Lauree Magistrali della delibera del S.A. del 16.12.2014 n.29 “Inserimento 

nel piano di studi delle materie “a scelta dello studente”. (Allegato 3) 

http://www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa07bis/.content/documenti/A.A.-2015-2016-Guida_Accesso_LM_15_16.pdf
http://www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa07bis/.content/documenti/A.A.-2015-2016-Guida_Accesso_LM_15_16.pdf
http://www.unipa.it/scuole/s.u.p.c./calendari/orario-delle-lezioni/
http://www.unipa.it/scuole/s.u.p.c./Calendario-Didattico-Modificato-in-seduta-di-Consiglio-del-09-04-2015-SCADENZE-TESI---PERIODI-ESAMI/
http://www.unipa.it/scuole/s.u.p.c./Calendario-Didattico-Modificato-in-seduta-di-Consiglio-del-09-04-2015-SCADENZE-TESI---PERIODI-ESAMI/
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Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell’ambito di un progetto di 

cooperazione europea (Socrates/Erasmus, Tempus, Comenius, Università Italo-Francese, ecc.) 

dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio 

universitario prescelto. 

Gli studenti del Corso di Laurea potranno colmare i CFU previsti per le attività formative a 

scelta (art. 10 lett. d) del D.M. 270/2004) con attività seminariali organizzate dall’Ateneo di 

Palermo e approvate dal Consiglio di Corso di Laurea. 

 

ARTICOLO 9 

Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate 

Il consiglio di corso di studi riconosce come crediti formativi universitari, fino ad un massimo di 

12 CFU, conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in 

materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-

secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, per una sola volta 

e purché attinenti al corso di studio.  

Il limite massimo di 12 CFU deve essere applicato, a ciascuno studente, facendo riferimento al 

suo percorso formativo di primo e secondo livello (Laurea e Laurea Magistrale) (Art.1, comma 

5 del Regolamento Didattico di Ateneo). 

Lo studente può chiedere al Consiglio di Corso di Laurea il riconoscimento di abilità 

professionali certificate per poter conseguire in tutto o in parte i CFU previsti per le attività di 

cui all’art.10 lett. f) (tirocinio) del D.M. 270/2004. 

 

ARTICOLO 10 

Propedeuticità 

Non sono previste propedeuticità. 

 

ARTICOLO 11 

Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici 

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell’insegnamento che gli è stato affidato il cui 

programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento riportati 

nella tabella allegata all’art.4 del presente Regolamento. 

 

ARTICOLO 12 

Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d’Esame 

Le modalità della verifica del profitto degli studenti per ciascuna attività didattica, nonché le 

eventuali prove intermedie di verifica, sono specificate all’interno delle schede di trasparenza di 

ciascun insegnamento.  

http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=15772&paginaProve
nienza=ricercaSemplice&cid=23559 

 

Le modalità di valutazione adottate per ciascun insegnamento devono essere congruenti con gli 

obiettivi di apprendimento attesi e devono essere capaci di distinguere i livelli di 

raggiungimento dei suddetti risultati. 

Il Corso di Laurea recepisce come date delle sessioni di esami quelle stabilite dal calendario 

didattico della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale e del Dipartimento “Culture 

e Società”. 

Per gli studenti iscritti a tempo parziale è previsto l’assegnazione di un tutor con il compito 

principale di coordinare le attività di assistenza.  

 

ARTICOLO 13 

Docenti del Corso di Studio 

I docenti del Corso di Laurea sono indicati nella tabella allegata al presente regolamento 

(Allegato 4), secondo l’art. 1, comma 9 dei DD.MM. 16/03/2007.  

 

ARTICOLO 14 

Attività di Ricerca 

http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=15772&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=23559
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=15772&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=23559
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L’attività di ricerca dei docenti afferenti al corso di studi è disponibile sulle pagine personali dei 

singoli docenti sul sito di Ateneo.  

Si può consultare: https://iris.unipa.it/ 

 

ARTICOLO 15 

Modalità Organizzative delle Attività Formative 

per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale 

Agli studenti iscritti a tempo parziale, impossibilitati ad assolvere all’eventuale obbligo di 

frequenza, sarà reso disponibile tutto il materiale didattico necessario per sostenere le prove di 

verifica previste per ciascun insegnamento. Rimane l’obbligo di effettuare lo stage o svolgere 

gli eventuali tirocini obbligatori secondo le modalità stabilite. 

 

ARTICOLO 16 

Prova Finale 

La prova finale viene svolta secondo quanto stabilito nell’apposito regolamento (Allegato 5) e 

dalla delibera del consiglio di coordinamento del 21 maggio 2015 (Allegato 6) 
 

ARTICOLO 17 

Conseguimento della Laurea (Laurea Magistrale) 

La Laurea Magistrale si consegue con l’acquisizione di almeno 120 CFU indipendentemente dal 

numero di anni di iscrizione all’università.  

Il voto finale di Laurea Magistrale è espresso in cento decimi, con un massimo di 110/110 e 

l’eventuale lode e viene calcolato sulla base della media aritmetica ponderata delle votazioni 

riportate negli esami previsti dal corso di studi e della valutazione della prova finale, tenuto 

conto di quanto previsto dall’apposito Regolamento per la prova finale del Corso di Studio, 

emanato con D.R. n.1826 del maggio 2014  

 

ARTICOLO 18 

Titolo di Studio 

Al termine del ciclo di studi e con il superamento ella prova finale si consegue il titolo di 

Dottore Magistrale in “Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo”, corso di Cooperazione e 

Sviluppo. 

Gli studenti partecipanti al programma “Doppio titolo” conseguiranno anche il titolo di dottore 

in English and International Relations presso l’Università di Tunis El-Manar. 
 

ARTICOLO 19 

Supplemento al Diploma – Diploma Supplement 

L’Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell’interessato, come supplemento 

dell’attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che 

riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni 

relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 31, comma 2 

del regolamento didattico di Ateneo) 

 

ARTICOLO 20 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

Ciascun Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

della Scuola in cui il Corso di Studio è conferito.  

Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione paritetica docenti-studenti 

della Scuola con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di 

Corso di Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono 

stabilite da specifico regolamento. 

La Commissione verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall’ordinamento 

didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico. 

In particolare, in relazione alle attività di corso di studio, la Commissione Paritetica esercita le 

seguenti funzioni: 

a. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e 

gli specifici obiettivi formativi programmati) 

https://iris.unipa.it/
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b. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza 

e delle abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 

potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

c. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

d. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento 

e. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti 

f. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS 

 

Art.21 

Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio 

In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del 

Corso di Studio. 

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del 

Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del 

corso di studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente. 

Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che 

afferiscono al Corso di Studio, voterà i due componenti docenti. 

L’unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su 

proposta del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio. 

Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e 

non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-

Studenti. 

La Commissione ha il compito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) del Corso di 

Studio, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della 

gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e 

dell’impianto generale del Corso di Studio. 

 

ARTICOLO 22 

Valutazione dell’Attività Didattica 

La verifica dell’opinione degli studenti sulla didattica e la valutazione della qualità dell’attività 

svolta sono effettuate secondo le modalità stabilite dall’Ateneo di Palermo, in conformità con la 

normativa vigente. 

Il Consiglio di Corso di Laurea terrà conto dei risultati ottenuti dalla valutazione della didattica, 

unitamente ai dati sul monitoraggio delle carriere e della regolarità degli studi, per proporre 

azioni correttive e di miglioramento delle attività didattiche.  

Vedi delibere del S.A. del 13/07/2010 e del 14 maggio 2013 (Allegati 7 e 8) 

 

ARTICOLO 23 

Tutorato 

I nominativi dei Docenti inseriti nella Scheda SUA-CdS come tutor sono riportati nell’Allegato 

9). 

 

ARTICOLO 24 

Aggiornamento e modifica del regolamento 

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 

30 giorni dall’inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati. 

Il Regolamento, approvato da, l Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, 

e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso 

di Studio. 

Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito 

web della Scuola e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all’Area Formazione 

Cultura Servizi agli Studenti-Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione entro 30 giorni 

dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica. 
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ARTICOLO 25 

Riferimenti 

Scuola: Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 

Viale delle Scienze 

 

Dipartimento: “Culture e Società” 

Viale delle Scienze 

 

Coordinatore del Corso di studio: prof. Anna Maria Milito 

Mail: annamaria.milito@unipa.it 

tel. 09123895283 

 

Manager didattici della Scuola: dott.ssa Roberta Macaione e dott.ssa Marilena 

Grandinetti 

Mail:  

roberta.macaione@unipa.it - tel. 09123864001  

marilena.grandinetti@unipa.it - 09123899503 

 

Rappresentanti degli studenti:   

Vedi Allegato 10 

 

Componenti della Commissione Paritetica Docenti- Studenti della Scuola: 

vedi Allegato 11 

 

Indirizzo internet: portale.unipa.it/ 
Riferimenti: Guida dello Studente, Guida all’accesso ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale, 

Portale “Universitaly” http://www.universitaly.it/ 

 

 

mailto:annamaria.milito@unipa.it
mailto:roberta.macaione@unipa.it
mailto:marilena.grandinetti@unipa.it
http://www.______unipa.it/
http://www.universitaly.it/


ALLEGATO 1 

CONOSCENZE E LE COMPETENZE PER LE AREE TEMATICHE A CUI FANNO 

RIFERIMENTO LE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Area Generica 

 

Conoscenza e comprensione  

 

I laureati del corso di Laurea Magistrale in Cooperazione e sviluppo dovranno: - possedere approfondite conoscenze 

specialistiche negli ambiti delle scienze sociali, dell'economia dello sviluppo, dell'economia internazionale, dell'analisi 

storica e sociale, del diritto internazionale, dell'analisi delle politiche di cooperazione internazionale; - avere 

un'approfondita conoscenza metodologica in ambito socio-statistico-economico necessaria a interpretare, in modo 

scientifico e rigoroso, alcune realtà complesse e il dibattito internazionale sulle politiche di cooperazione nella loro 

evoluzione; - possedere buone conoscenze di alcune lingue straniere. A tale scopo saranno svolte lezioni frontali e 

seminari nelle materie caratterizzanti e sono previste attività di studio di casi concreti e di ricerca individuale e di gruppo. 

I risultati di apprendimento relativi alle conoscenze e alle capacità di comprensione saranno verificati attraverso prove di 

esame di ciascun insegnamento, eventuali prove in itinere e l'esame finale di laurea, momento importante per la 

valutazione e l'autovalutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi programmati.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Il laureato dovrà essere in grado, riunendo competenze multidisciplinari, di analizzare, comprendere e applicare le 

strategie di sviluppo internazionali e locali e le politiche di cooperazione internazionale multi e bilaterali. Gli esperti in 

Cooperazione e sviluppo dovranno essere in grado altresì di utilizzare fonti statistiche, analizzare ed elaborare dati di tipo 

statistico-economico e statistico-sociale, geografico e demografico. La metodologia della didattica sarà volta soprattutto 

a stimolare le capacità di lavorare sia in autonomia sia in gruppo, in modo da mettere gli studenti in grado di finalizzare 

le loro conoscenze nell'elaborazione di documenti e ricerche originali (in lingua italiana e inglese). A tal fine particolare 

importanza sarà data all'approccio interdisciplinare garantito dalla collaborazione tra i vari docenti, che sarà attuato 

attraverso gli insegnamenti caratterizzanti, affini e i laboratori. I risultati di apprendimento relativi alle conoscenze e alle 

capacità di comprensione saranno verificati attraverso prove di esame di ciascuno insegnamento, eventuali prove in 

itinere, elaborati di natura complessa e l'esame finale di laurea, momento importante per la valutazione e l'autovalutazione 

del raggiungimento degli obiettivi formativi programmati. Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle 

seguenti attività formative: 

GLOBAL POLITICS, PSICOLOGIA SOCIALE, INDICATORI STATISTICI PER LO SVILUPPO E MISURE DI 

POVERTÀ, INDICATORI STATISTICI, GEOLOGIA AMBIENTALE, STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE, 

ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE, SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE, ECONOMIA DEL NON-

PROFIT, STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE, POLITICHE SOCIALI E GLOBALIZZAZIONE, MISURE 

DI POVERTA', HUMAN RIGHTS: THEORY AND POLICIES, ANTROPOLOGIA CULTURALE, STORIA DEL 

MONDO POST COLONIALE, ANTROPOLOGIA DELLO SVILUPPO, GEOPOLITICS, DEMOGRAFIA, STORIA 

DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, INTERNATIONAL ECONOMICS/ APPLIED ECONOMICS C.I., 

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE NO PROFIT, PROVA FINALE, ALTRE CONOSCENZE 

UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, DIRITTO INTERNAZIONALE, TIROCINI 

FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, MIGRATION STUDIES, APPLIED ECONOMICS, INTERNATIONAL 

ECONOMICS, HISTORY OF DEVELOPMENT ECONOMICS: THEORY AND POLICIES, STATISTICAL 

ANALYSIS FOR PUBLIC POLICIES. 

 
Area sociologica-storica-politica-giuridica 

 

Conoscenza e comprensione  

Conoscenza degli elementi base e terminologici del diritto pubblico, internazionale (in particolar modo del diritto 

umanitario) e delle istituzioni; conoscenza dei principi teorici della sociologia delle migrazioni in relazione, soprattutto, 

alla formazione dei processi migratori contemporanei; conoscenza dei concetti essenziali della sociologia dello sviluppo 

e della metodologia del project management e del logical framework approach; conoscenza e padronanza dei concetti 

fondamentali del pensiero politico moderno e contemporaneo; conoscenza e padronanza dei concetti di base relativi 

all’area tematica dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, dei beni comuni, della questione ambientale, della 

globalizzazione, dei meccanismi di governance e dei nuovi ambiti della questioni di sicurezza; conoscenza dei processi 

di sviluppo, delle concezioni diverse di benessere e di qualità della vita e delle richieste di autonomia e dei diritti culturali 

dei popoli indigeni; conoscenza degli argomenti geografici e capacità di padroneggiare i metodi di analisi dei fenomeni 

territoriali sulle varie scale.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

Capacità di analizzare ed applicare i principi di sistemi giuridici differenti e di evidenziarne le similarità e le differenze 

in senso comparativo; capacità di analizzare gli aspetti salienti del fenomeno migratorio, applicandoli a situazioni 

politiche specifiche (devianza, integrazione, razzismo, ecc.); capacità di applicare le conoscenze apprese alle 



problematiche concrete dello sviluppo; capacità di applicare la metodologia del project management e del logical 

framework approach alla elaborazione di casi concreti di progettazione allo sviluppo; capacità di applicare i diversi 

paradigmi della giustizia nella valutazione dei fenomeni contemporanei (individualismo, solidarietà, globalizzazione, 

pluralismo, multiculturalismo ecc.); capacità di applicare e contestualizzare le questioni relative alla tutela e alla 

promozione dei diritti umani in contesti storico-sociali differenti; capacità di coniugare gli elementi teorici del discorso 

sui diritti umani con l'analisi e la capacità di progettazione di interventi concreti nei casi di violazione dei diritti 

fondamentali; capacità di applicare le conoscenze acquisite nel contesto di esperienze di lavoro nei progetti di 

cooperazione internazionale, con una particolare attenzione ai punti di vista delle popolazioni interessate; capacità di 

trattare le strutture e le dinamiche geografiche analizzandone le componenti territoriali (ecologiche, economiche, sociali 

e culturali) e focalizzando il ruolo degli attori umani. Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti 

attività formative: 

GLOBAL POLITICS, STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE, SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE, STORIA E 

ISTITUZIONI DELLE AMERICHE, POLITICHE SOCIALI E GLOBALIZZAZIONE, HUMAN RIGHTS: THEORY 

AND POLICIES, STORIA DEL MONDO POST COLONIALE, GEOPOLITICS, STORIA DELLE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, 

DIRITTO INTERNAZIONALE, MIGRATION STUDIES, HISTORY OF DEVELOPMENT ECONOMICS: THEORY 

AND POLICIES. 

 

Area Economica 

 

Conoscenza e comprensione  

Conoscenza delle principali teorie economiche, delle teorie del commercio internazionale e delle teorie dell’economia 

monetaria internazionale.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

Capacità di applicare le conoscenze apprese nell’ambito della storia delle teorie economiche, delle politiche del 

commercio internazionale e nell’analisi delle tendenze dell’economia monetaria internazionale. Le conoscenze e capacità 

sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

ECONOMIA DEL NON-PROFIT, INTERNATIONAL ECONOMICS/ APPLIED ECONOMICS C.I., ECONOMIA E 

AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE NO PROFIT, APPLIED ECONOMICS, HISTORY OF DEVELOPMENT 

ECONOMICS: THEORY AND POLICIES. 

 

Area Demo-Etno-Antropologica 

 

Conoscenza e comprensione  

Conoscenza dei diversi approcci delle scienze antropologiche allo studio dei processi di sviluppo, con approfondimenti 

riguardo alle questioni concettuali, ai dibattiti, alle metodologie di indagine e alle critiche al paradigma dello sviluppo. 

Acquisizione degli strumenti statistici necessari per la misurazione, valutazione e commento degli effetti e delle possibili 

conseguenze derivanti dall'implementazione di politiche di sviluppo. Capacità di utilizzo della terminologia e del 

linguaggio specifico propri di queste discipline specialistiche e dei settori scientifico disciplinari del modulo. Conoscenza 

e comprensione dei principali indicatori statistici e delle banche dati nazionali utili alla formazione di indicatori di sintesi. 

Comprensione delle differenze territoriali in ordine agli indicatori socio-economici di riferimento. Conoscenza e 

comprensione della metodologia statistica necessaria per la costruzione di indicatori semplici e composti in ambito socio-

economico e le metodologie necessarie all'apprendimento ed alla misurazione delle problematiche inerenti alle 

popolazioni umane. Acquisizione delle metodologie di analisi necessarie all'apprendimento ed alla misurazione dei 

fenomeni demografici. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

Capacità di applicare le conoscenze antropologiche acquisite nel contesto di esperienze di lavoro nei progetti di 

cooperazione internazionale, e nella valutazione della compatibilità tra obiettivi e strategie dei progetti e punti di vista 

delle popolazioni interessate. Capacità di utilizzo dei principali indicatori statistici e delle banche dati nazionali utili alla 

formazione di indicatori di sintesi. Capacità di applicare gli strumenti statistici necessari per la misurazione, valutazione 

e commento degli effetti e delle possibili conseguenze derivanti dall'implementazione di politiche di sviluppo. Capacità 

di utilizzare gli strumenti demografici per l'analisi dei fenomeni relativi alle popolazioni. Tali capacità saranno applicate 

con particolare riferimento ai confronti in ambito internazionale. Capacità di utilizzare e interpretare i dati ottenuti dalla 

misurazione delle dinamiche demografiche Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 

formative: 

INDICATORI STATISTICI PER LO SVILUPPO E MISURE DI POVERTÀ, MISURE DI POVERTA', 

ANTROPOLOGIA CULTURALE, ANTROPOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEMOGRAFIA, STATISTICAL 

ANALYSIS FOR PUBLIC POLICIES. 

 

Area linguistica 

 

Conoscenza e comprensione  



Nell’offerta formativa 2014-15, dando seguito alle valutazioni emerse dalla relazione della Commissione Paritetica e nel 

Rapporto del Riesame, dal confronto con i portatori di interesse consultati nel 2014, dalle valutazioni degli studenti e 

dalla valutazione degli sbocchi occupazionali dei laureati degli ultimi anni si è deciso di modificare l’impianto originario 

della trasmissione di conoscenze e capacità applicative nel settore delle lingue sostituendo gli insegnamenti tradizionali 

con Attestazioni di ulteriori conoscenze linguistiche, la cui tipologia e criteri di riconoscimento saranno regolati da 

un’apposita delibera del Consiglio del Corso di Studi. La modifica è stata introdotta per rispondere a due ordini di 

esigenze, generati entrambi dall’avvio del processo di internazionalizzazione del Corso: il primo è quello relativo ai livelli 

di conoscenza linguistica, per i quali le esigenze di base risultano ormai soddisfatte al momento dell'ingresso degli studenti 

al Corso (livello B2), e sarà quindi possibile riconoscere competenze linguistiche di livello più alto (livelli C1e C2); il 

secondo è relativo al fatto che sarà possibile garantire agli studenti il riconoscimento di competenze linguistiche acquisite 

all'estero durante i periodi di scambio, anche di lingue altre rispetto all'offerta formativa dell'Ateneo concentrata 

soprattutto sulle lingue europee. Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di applicare le norme grammaticali e sintattiche della lingua prescelta; capacità di sostenere conversazioni in 

lingua; capacità di applicazione delle conoscenze acquisite nella lettura di testi complessi; capacità di applicazione delle 

conoscenze acquisite nella lingua prescelta nella stesura di testi complessi (report, progetti, relazioni, esami scritti, tesi di 

laurea); capacità di applicazione delle conoscenze linguistiche acquisite nella lingua prescelta per ideare e sostenere 

argomentazioni scritte e orali nel settore della Cooperazione allo sviluppo Le conoscenze e capacità sono conseguite e 

verificate nelle seguenti attività formative: 

ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Area tecnologica-scientifica 

 

Conoscenza e comprensione 

L’introduzione di insegnamenti nel settore scientifico-tecnologico e medico nasce dall’esigenza di garantire conoscenze 

utili alla formazione di operatori della cooperazione con competenze nei campi del rischio ambientale ed epidemiologico. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di individuare i principali elementi fisici che contraddistinguono un ambiente naturale; capacità di analizzare un 

territorio, mediante osservazione diretta e indiretta, per conoscere e comprendere la sua organizzazione e individuare 

aspetti e problematiche dell'interazione uomo-ambiente, situazioni di pericolosità e rischi geologici e derivanti da 

fenomeni di deforestazione, desertificazione, ecc.; capacità di applicare le conoscenze acquisite nel campo dell’igiene e 

delle metodologie epidemiologiche nella progettazione e realizzazione di interventi di emergenza e di sviluppo nel settore 

sanitario. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

GEOLOGIA AMBIENTALE 
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ALLEGATO N. 4  

DOCENTI   COOPERAZIONE E SVILUPPO - 2015-16 

 

Docenti referenti  

            

TOMMASO BARIS             

CARMELO COSTANZA 

GIULIA DE SPUCHES          

ALESSANDRO MANCUSO           

SERENA MARCENO’       

SAMIRA MECHRI  

ANNA MARIA MILITO  

GIUSEPPE NOTARSTEFAMO           

SEBASTIANO NEROZZI       

GIORGIO SCICHILONE 

 

 

Altri docenti 
 

AURELIO ANGELINI 

GIORGIO FAZIO  

GIOVANNI FRAZZICA 

GIULIO GERBINO 

GIUSY GUZZO 

ROSANNA MARSALA 

DARIA MENDOLA 

CARLA MONTELEONE 

ALESSANDRA PERA 



REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO  
DELLA  LAUREA MAGISTRALE IN COOPERAZIONE E SVILUPPO

 (LM 81) 
(approvato dal CCS nella seduta del 14 aprile 2014)

1. Modalità di svolgimento della prova finale di laurea magistrale
Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, per il 
conseguimento della Laurea Magistrale, lo studente deve sostenere una prova finale 
volta ad accertare il livello conseguito nella preparazione scientifica e professionale. 
La prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Cooperazione e Sviluppo (LM 81), 
nel seguito CLM, consiste nella presentazione di una tesi di laurea magistrale, redatta 
in modo originale, e nella discussione dei quesiti eventualmente posti dai membri 
della Commissione. 
Ai sensi dell'art.22 del Regolamento Didattico di Ateneo, all'atto dell'approvazione 
del Calendario Didattico annuale, a inizio di ogni anno si stabiliscono almeno le
tre seguenti sessioni di Laurea Magistrale con un solo appello per ciascuno di esse:
1) Estiva (giugno/luglio)

2) Autunnale (settembre/ottobre)

3) Straordinaria (febbraio/marzo).

2. Modalità di accesso alla prova finale di laurea magistrale
Per essere ammesso alla prova finale di laurea magistrale lo studente deve avere 
acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data di svolgimento della sessione 
di laurea magistrale, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del 
CLM, con l'eccezione dei CFU previsti per la prova finale nel manifesto degli studi, 
che vengono acquisiti all'atto del superamento della prova stessa. Lo studente che 
intende sostenere la prova finale di laurea magistrale deve presentare la richiesta di 
assegnazione di tesi di laurea magistrale ad un professore o ricercatore, o anche a un 
docente a contratto purché afferente al CLM, che in caso di accettazione assume la 
funzione di relatore apponendo la firma sulla domanda e indicando la tematica 
oggetto della tesi anche sulla base di proposte avanzate dallo studente. Lo studente è 
tenuto a presentare la richiesta, completa della firma del relatore, alla Segreteria 
Didattica del Consiglio del Corso di Studio di appartenenza, nel seguito CCS, almeno 
8 (otto) mesi prima della sessione di laurea magistrale in cui lo studente intende 
sostenere la prova finale. Nel caso in cui lo studente non riesca a individuare un 
relatore può presentare la richiesta di assegnazione della tesi direttamente al 
Coordinatore del CCS, che provvede ad assegnare un relatore d’ufficio. Eventuali 
modifiche della tematica oggetto della tesi di laurea magistrale e/o del relatore 
possono essere deliberate dal CCS, a seguito di motivata richiesta dello studente.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, all'inizio dell'anno 
accademico, i professori e ricercatori, anche a contratto, afferenti al corso di Laurea 
Magistrale, comunicano al Coordinatore del CCS i temi disponibili come argomenti 
dell’elaborato finale. Il Coordinatore rende pubblico l'elenco dei temi disponibili 
mediante pubblicazione sul sito web del Corso di studio. Nel corso dell'anno accademico 
è comunque possibile aggiornare l'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli 
studenti. 
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3. Caratteristiche della tesi di laurea magistrale
La tesi di laurea magistrale, che deve avere caratteristiche di originalità, può avere 
carattere teorico, sperimentale o progettuale, o può essere un saggio su un tema mono 
o pluridisciplinare. La tesi dovrà essere scritta in italiano o in altre lingue insegnate 
nel Corso di Laurea, in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea 1,5, 
lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore e inferiore e destro e 3,5 cm al bordo 
sinistro e stampata in modalità fronte-retro. La lunghezza complessiva dell’elaborato 
finale comprensiva di bibliografia non dovrà essere inferiore alle 100 cartelle.

L’attività di ricerca preliminare alla tesi di laurea magistrale, o parte di essa, può 
essere svolta anche presso altre Istituzioni ed aziende pubbliche e/o private italiane o 
straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo. Il relatore può avvalersi dell'ausilio di un 
altro professore o ricercatore, anche a contratto, o di un esperto esterno, che assume la 
funzione di correlatore, nell'attività didattica connessa alla preparazione dell'elaborato 
finale. Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio per qualsiasi ragione, Il 
Coordinatore del CCS  provvede alla sua sostituzionesentiti il Dipartimento di
riferimentoe lo studente.

Il relatore è tenuto a partecipare alla discussione della tesi in sede di esame di laurea 
magistrale. In caso di impedimento, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al 
Coordinatore del CCS, che provvederà a nominare un sostituto. Prima di ogni 
sessione di laurea magistrale il Coordinatore del CCS provvede a designare un contro-
relatore per ciascuna delle tesi di laurea che saranno discusse nella sessione. Il contro-
relatore è un docente o ricercatore del CLM, o esperto della tematica oggetto della 
tesi.

4. Commissione di Laurea Magistrale
Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, la Commissione giudicatrice 
della prova finale abilitata al conferimento della Laurea Magistrale, nel seguito 
Commissione di Laurea Magistrale, è nominata dal Coordinatore del CCS ed è 
composta da 7 (sette) componenti effettivi tra professori, di ruolo e ricercatori 
afferenti al CLM. Il provvedimento di nomina della Commissione deve prevedere 
oltre ai componenti effettivi anche almeno 2 (due) componenti supplenti. I 
componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla sessione di 
laurea magistrale devono comunicare per iscritto al Presidente del CCS le motivazioni 
della loro assenza, di norma almeno 48 ore prima dell'inizio della sessione di laurea 
magistrale, al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti. Le 
funzioni di Presidente della Commissione di Laurea Magistrale sono svolte dal 
Coordinatore del CCS o da un suo Delegato, scelto tra i componenti effettivi della 
Commissione di Laurea Magistrale. Possono altresì farparte della Commissione, in
soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono relatori o
correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

5. Determinazione del voto di laurea magistrale
La votazione iniziale di ammissione alla prova finale deriva dalla carriera dello 
studente e si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli 
esami, con peso i CFU assegnati agli insegnamenti. Per il calcolo della votazione 
iniziale devono essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline 
eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello 
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studente, nella forma di "corsi liberi". Per il calcolo della votazione iniziale la media 
pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e 
moltiplicando per undici). La votazione iniziale è incrementata in funzione del 
numero delle lodi conseguite dallo studente, nella misura di 0.5 punti per ciascuna 
lode, fino al raggiungimento di un incremento massimo di 3 punti.
La Commissione di Laurea Magistrale dispone di un punteggio complessivo da 0 
(zero) a 11 (undici) voti per la valutazione della prova finale
Il punteggio complessivo attribuito alla prova finale è la media dei punteggi attribuiti 
dai singoli componenti. La Commissione di Laurea Magistrale assegna un ulteriore 
punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi 
comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di visiting student, a condizione che 
lo studente abbia conseguito almeno 15 CFU durante la permanenza all’estero per 
attività didattiche o di tirocinio o abbia svolto all'estero attività di studio finalizzata 
alla redazione della tesi di Laurea Magistrale per almeno un semestre.
La Commissione di Laurea Magistrale dispone di due ulteriori punti da assegnare al 
laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del CLM, quindi entro 
la sessione straordinaria del secondo anno di corso. II voto finale, risultante dai
conteggi, verrà arrotondato (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102). In caso di 
voto finale non inferiore a 110/110, la Commissione di Laurea Magistrale può 
attribuire la lode, purché la votazione iniziale derivante dalla carriera dello studente e 
incrementata dalle eventuali lodi non sia inferiore a 102/110. La proposta di 
attribuzione della lode è formulata da uno dei componenti della Commissione di 
Laurea Magistrale e su di essa la Commissione stessa delibera all'unanimità.
Per Tesi su argomenti di particolare rilevanza scientificae/o applicativa, in
relazione ai risultati conseguiti, il relatore può richiedere la menzione. La
menzione può essere richiesta solo per i Laureandi la cui votazione iniziale di
carriera non sia inferiore a 105/110 e solo nel caso di Laurea Magistrale con pieni voti
e la lode. La richiesta di menzione, congiuntamente a tre copie della Tesi di Laurea
Magistrale, dovrà essere inoltrata dal relatore al Coordinatore del Consiglio di
Corso di Studio almeno 20 giorni prima della data prevista per la seduta di Laurea.
II Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio incaricherà una commissione
costituita da tre docenti, esperti della tematica, di formulare ciascuno il proprio
giudizio sulla Tesi e, congiuntamente, la proposta motivata di menzione. La
proposta di menzione può essere formulata anche sulla base di un giudizio
complessivo positivo "a maggioranza".                             

La proposta di menzione sarà inviata, in busta chiusa, dal Co o r d i n a t o r e del
Corso di Studio al Presidente della Commissione di Laureache provvederà alla sua
lettura solo al termine dell'attribuzione del punteggio complessivo di Laurea. Della
menzione il Presidente della Commissione dà pubblica lettura all'atto della
proclamazione del candidato.

6. Norme transitorie
Il presente Regolamento, emanato alla data della delibera di approvazione da parte del 
CCS, entra in vigore a partire dalla sessione di laurea estiva dell'A.A. 2013/2014. 
Esso non si applica ai Corsi di Laurea disattivati e ad esaurimento. Il presente 
Regolamento sarà pubblicato sul sito web del corso di studi. 
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ALLEGATO 6 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CORSI DI 

STUDIO IN 

SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CLASSE L 37) 

E COOPERAZIONE E SVILUPPO (CLASSE LM 81) 

 

 

Il giorno 21 maggio 2015 alle ore 10:30 presso l’aula SEAS 3 al III piano dell'edificio 13, si 

riunisce il Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Studio in Sviluppo Economico e Cooperazione 

Internazionale (classe L37) e Cooperazione e Sviluppo (classe LM81) per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Offerta formativa 2014/15 e 2015/16 

3. Laurea doppio titolo COSVI  

4. Tesi di laurea 

5. Attività formative a scelta dello studente 

6. Pratiche studenti 

7. Pratiche Erasmus 

8. Tirocinio 

9. Attività seminariale 

10. Azioni per i fuori corso 

11. Commissione paritetica docenti-studenti 

12. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

i docenti: A. Asmundo, M. Berrittella, F. Bono, A. Busetta, S. Cipolla (esce alle ore 13.10), G. 

D'Agostino, M. Davì (esce alle 12.00), U. Gulli, G. Guzzo (esce alle ore 12.40), F.M. Lo Verde 

(esce alle ore 12.00), A. Mancuso, S. Marcenò, D. Mendola (entra alle ore 12.05), A.M. Milito, G. 

Notarstefano (entra alle ore 11.00), A. Pera, D. Provenzano, N. Romana (entra alle ore 11.10), F. 

Simon.  

i rappresentanti degli studenti: M. Basso, G. Bucoli, M. Cinà, C. Sollami.  

Risultano assenti giustificati i docenti: A. Anselmo, A. Cipollini, A. Dino, G. Gerbino, M. 

Giannone, R. Marsala, V. Provenzano, S. Vaccaro. 

 

Verificata la presenza del numero legale, la Coordinatrice, prof.ssa Anna Maria Milito, chiama a 

svolgere la funzione di segretario il dott. Fabrizio Simon. 

 

La coordinatrice chiede di approvare l’inserimento dell’ordine del giorno aggiuntivo  

a) Approvazione corsi singoli II periodo 2015. 

 

Il consiglio approva 

 

Si procede ad esaminare i punti all’ordine del giorno secondo l’ordine espresso nella convocazione. 

O M I S S I S 



 

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO IN SVILUPPO 

ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CLASSE L37) E 

COOPERAZIONE E SVILUPPO (CLASSE LM81) 

 

2 
Allegato n.6_estratto_verbale_tesi_laurea_21_maggio_revD 

 

 

Punto 4 Odg - Tesi di laurea 

 

La prof.ssa Milito dà comunicazione che, relativamente agli studenti delle lauree Magistrali che 

svolgono periodi all’estero (laurea a doppio titolo, Erasmus…), il Senato Accademico ha approvato 

la proposta di distinguere la fase di preparazione dell'elaborato finale da quello della prova e di 

conseguenza domanda al Consiglio di indicare la suddivisione dei CFU da attribuire rispettivamente 

a questi due momenti. Si apre un dibattito sul significato che la delibera del senato attribuisce 

all'espressione "prova finale" e nello specifico se in questa è compresa anche la stesura 

dell'elaborato.  

Il Consiglio alla fine delibera di assegnare 12 CFU per la preparazione dell’elaborato e 6 CFU 

per la stesura e l’esame finale per l'offerta formativa precedente a quella del 2015-16, e 

rispettivamente 9 CFU e 7 CFU per l’offerta formativa 2015-16. 

Si prosegue esaminando l'invito del senato accademico, pervenuto il 5 maggio ai responsabili 

delle scuole, di raccogliere pareri riguardo l'ipotesi di eliminare l'elaborato breve dalla prova finale 

delle lauree triennali e di sostituirlo con prove, scritte e/o orali, di altre fattispecie. Intervengono i9n 

molti e tra gli altri, il dott. A. Asmundo che illustra il modello di prova finale adottato dall'università 

di Padova.  

Il Consiglio in sintesi avanza perplessità sulla tipologia di prove sostitutive indicate dal senato e 

decide di chiedere ulteriori chiarimenti.  

 

 

 

O M I S S I S 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Alle 13:30 la seduta del Consiglio è chiusa. 

 

               Il segretario                    Il Coordinatore 

         (dott. Fabrizio Simon)                 ( prof. ssa Anna Maria Milito) 
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SENATO ACCADEMICO                              SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2010 
 

OMISSIS 
 
N. 5 -  Regolamento per la valutazione delle attività  didattiche dei docenti 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Si propone il testo del “Regolamento per la valutazione delle attività didattiche dei docenti”, come 
definito  dalla Commissione Didattica del Senato Accademico nella riunione del 15 Giugno 2010, 
tenuto conto dei suggerimenti e delle integrazioni proposte dalla Commissione Regolamenti del 
Senato: 

   
 

“REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE  
ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI DOCENTI” 

(approvato nella seduta della Commissione Didattica del Senato del 15.06.2010) 
 

Art.1 
Scopi del Regolamento e campi di applicazione 

 
L’Ateneo di Palermo, tenuto conto delle trasformazioni che hanno riguardato lo svolgimento 
dell’attività didattica che impongono a ciascun Docente il rispetto degli impegni previsti dal D.M. 
270/04, al fine sia di assicurare una omogenea valutazione delle complesse e articolate attività 
didattiche dell’Ateneo sia di migliorare l’azione formativa nei confronti degli studenti, intende dotarsi 
di un Regolamento per la valutazione delle attività didattiche dei Docenti. 
Il presente Regolamento disciplina, sulla base dell'art.26 del Regolamento Didattico di Ateneo, i 
criteri per la valutazione delle attività didattiche in un anno accademico e le eventuali conseguenze 
corrispondenti al mancato rispetto di tali attività. 
La valutazione viene effettuata con riferimento ad un anno accademico (inizio 1 ottobre – fine 30 
settembre) e gli eventuali effetti conseguenti, di cui al successivo art.4, si applicano con riferimento 
all’anno accademico successivo a quello di valutazione. 
Il Docente che riveste la carica accademica di Rettore, di Pro-rettore Vicario, di Preside di Facoltà, o 
che usufruisce dell'anno sabbatico o che è in congedo per motivi di studio o di salute, a meno che 
non decida di sottoporsi volontariamente alla valutazione, è valutabile a partire dall’anno accademico 
successivo, rispettivamente, al completamento del suo mandato o alla fine del periodo di congedo. 
 

Art.2 
Elementi per la valutazione dell’attività didattica del Docente 

 
La valutazione dell’attività didattica di un Professore o Ricercatore in un anno accademico deve 
tenere conto dei seguenti elementi: 
1) il Professore svolge un carico didattico per assicurare le coperture di insegnamenti per un numero 
di CFU compreso tra 6 e 12 e per un numero di ore di didattica frontale compreso almeno tra 60 e 
120 nel rispetto dell’art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
2) il Ricercatore può svolgere un carico didattico, ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 230/05, a 
fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità dell'interessato; 
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3) il Professore può svolgere un carico didattico aggiuntivo; 
4) il Professore o il Ricercatore può tenere un insegnamento (per affidamento a titolo gratuito o 
retribuito); 
5) il Professore o il Ricercatore svolge documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli 
studenti nel processo di studio e apprendimento affidatogli dal Consiglio di Corso di Studi 
competente o dal Consiglio di Facoltà; 
6) il Professore o il Ricercatore compila la scheda di trasparenza a livello di insegnamento entro il 30 
settembre di ogni anno; 
7) il Professore o il Ricercatore compila e consegna al Preside il registro delle lezioni al termine del 
modulo didattico che gli è stato assegnato; 
8) il Professore o il Ricercatore compila un prospetto riassuntivo delle attività didattiche 
effettivamente svolte e lo consegna al Preside non oltre il 30 settembre di ciascun anno; 
9) il Professore o il Ricercatore ricopre un ruolo istituzionale in Ateneo legato alla attività didattica 
(Preside di una Facoltà, Presidente di un Consiglio di Corso di Studio, di Classe, di Interclasse, 
Direttore di Dipartimento, Coordinatore di un Dottorato di Ricerca, Coordinatore di un Master, 
Componente della Commissione Didattica di Ateneo, Coordinatore di accordo/i LLP-ERASMUS); 
10) il Professore o il Ricercatore è Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea o di Laurea Magistrale, il 
Professore o il Ricercatore è Tutor universitario di Rapporto di Stage; 
11) il Professore o il Ricercatore partecipa agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà, Consiglio di 
Corso di Studio o di Classe o di Interclasse); 
12) il Professore o il Ricercatore partecipa alle eventuali Commissioni organizzative di attività 
didattiche previste dal Consiglio di Corso di Studio competente o dal Consiglio di Facoltà; 
13) il Professore, con riferimento all'insegnamento svolto per carico didattico, o il Ricercatore, con 
riferimento all'insegnamento svolto per carico didattico ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 
230/05,  viene valutato con l'indagine “Rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica”. 
14) Il Professore o il Ricercatore svolge attività nelle Scuole di Specializzazione o nei Corsi di 
Dottorato. 
 

Art.3 
Definizione del punteggio per la valutazione dell’attività didattica del Docente 

 
Per ciascuno dei punti elencati nel precedente articolo si applicano i seguenti punteggi: 

1) in presenza di carico didattico di 60 ore punti 1, da 61 a 90 ore punti 3, da 91 a 120 punti 5; 
2) in presenza di carico didattico fino a  30 ore punti 2, da 31 a 60 ore punti 4, da 61 a 90 punti 

6; 
3) in presenza di carico didattico aggiuntivo, di 30 ore punti 1, da 31 a 60 punti 3, da 61 a 90 

punti 5; 
4) in presenza di affidamento, come al punto 3; 
5) per  documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di 

studio e apprendimento, punti 1; 
6) per una compilazione completa della scheda di trasparenza, punti 1; per mancata 

compilazione o per compilazione incompleta della scheda di trasparenza, punti -2; 
7) per la compilazione e la consegna del registro delle lezioni al termine del modulo didattico che 

gli è stato assegnato, punti 2; 
8) per la compilazione e la consegna del prospetto riassuntivo delle attività didattiche 

effettivamente svolte non oltre il 30 settembre di ciascun anno, punti 1; 
9) per il ruolo istituzionale ricoperto, punti 3; 
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10) per il ruolo di Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea o Laurea Magistrale e per il ruolo di 
Tutor universitario di Rapporto di stage: per un numero di tesi o di rapporti di stage compreso tra 
1 e 5, punti 1; per un numero di tesi o di rapporti di stage compreso tra 6 e 10, punti 3; per un 
numero di tesi o di rapporti di stage maggiore di 10, punti 5; 
11) per la presenza agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà e di Corso di Studio): per assenze 
fino al 10% del numero delle sedute, punti 5; per assenze dal 11 al 20%, punti 3; per assenze dal 
21 al 30%, punti 1; per assenze dal 31 al 50%, punti 0; per un numero di assenze superiore al 
50%, punti -1. 
Per la valutazione della presenza al Consiglio di Corso di Studio si farà riferimento al Corso di 
Studio cui afferisce l'insegnamento ricoperto dal Professore per carico didattico e dal Ricercatore 
per carico didattico, ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 230/05 (afferenza primaria).  
Il punteggio è quello corrispondente all’organo collegiale (Consiglio di Facoltà o Consiglio di 
Corso di Studio) nel quale il Docente registra il maggior numero di assenze. 
12) per la partecipazione a commissioni organizzative di attività didattiche previste dal Corso di 
Studio o dalla Facoltà: per la partecipazione ad una commissione, punti 1; per la partecipazione a 
più commissioni, punti 2; 
13) per la valutazione del Professore o il Ricercatore con l'indagine “Rilevazione dell'opinione 
degli studenti sulla didattica” (Sezioni B3, B4, B8, B10, C2, da F2 a F7): per un punteggio medio 
minore di 22, punti 0; per un punteggio medio compreso tra 22 e 33, punti 2; per un punteggio 
medio maggiore di 33, punti 4. 
Nel caso in cui l'informazione non fosse disponibile (assenza di rilevazione) verrà assegnato un 
punteggio pari a 2. 
14) Per documentata attività didattica nelle Scuole di Specializzazione o nei Corsi di Dottorato: 
nessuna attività, punti 0; fino a 30 ore, punti 1; fino a 60 ore, punti 2. 

I carichi didattici indicati nei precedenti punti sono quelli documentati di relativi registri delle lezioni. 
Le attività formative relative alle culture di contesto (at.10, comma 5, lettera b) si ritengono 
equipollenti agli stage e tirocini. 
 

Art.4 
Conseguenze del mancato rispetto delle attività didattiche 

 
Il Professore ed il Ricercatore che non raggiunge un punteggio minimo pari a 14 nell'anno 
accademico successivo a quello di valutazione non può: 

1) presentare la sua candidatura alla presidenza di un organo collegiale; 
2) avere il nulla-osta per lo svolgimento di supplenze in altre Facoltà o altri Atenei; 
3) come stabilito dall'art.26, comma 12 del regolamento Didattico di Ateneo, essere autorizzato 

a svolgere incarichi esterni retribuiti; 
4) partecipare al Collegio dei Docenti di un Dottorato; 
5) tenere insegnamenti in una scuola di specializzazione o in Corso di Master o di 

Perfezionamento; 
6) ricoprire il ruolo di Tutor di un Assegnista di Ricerca su fondi MIUR che inizia la sua attività. 

 
Art.5 

Procedura di valutazione 
 

Ciascun Docente è tenuto a compilare la scheda di valutazione (Allegato 1) che contiene tutti gli 
elementi riportati nell’art.2 del presente Regolamento. 
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La scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata, entro il 15 ottobre di 
ogni anno, agli Uffici di Presidenza di Facoltà. 
Nel caso in cui il Docente non dovesse consegnare la scheda nei termini previsti dal comma 2 del 
presente articolo, o la consegni solo parzialmente compilata, l’organo preposto alla valutazione lo 
considererà con un punteggio inferiore a quello minimo previsto dall’art.4 del presente Regolamento. 
Il Preside, che firma le schede certificando gli elementi riportati nell’art.2 del presente Regolamento, 
provvede alla trasmissione delle schede, accludendo un elenco di tutti i Docenti che nell’anno 
accademico devono essere sottoposti a valutazione, alla Segreteria Tecnica del Rettore. 
La Segreteria Tecnica del Rettore provvederà a trasmettere le schede pervenute all’organismo 
preposto alla valutazione. 
La valutazione dell’attività didattica dei Docenti sarà effettuata dalla Commissione Didattica di 
Ateneo, organismo preposto alla valutazione, composta dai Docenti rappresentanti delle dodici 
Facoltà, ciascuno designato dal Preside, e presieduta dal Delegato del Rettore alla Didattica. 
 

Art.6 
Entrata in vigore del presente Regolamento 

 
Le valutazioni previste dal presente Regolamento inizieranno con l'A.A. 2010/2011. 
Gli elementi per la valutazione delle attività didattiche dei Docenti saranno esaminati a partire dalla 
data di emanazione del presente Regolamento. 
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Allegato 1 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI DOCENTE ATTIVO 
 
Docente ___________________________________ 
 
Ruolo      □ PO     □ PA     □ R 
 

 
Per i soli Professori 
carico didattico   □   di 60 ore, punti 1 
                            □  da 61 a 90 ore, punti 3 
                            □  da 91 a 120, punti 5 
________________________________________________________________________________ 
 
carico didattico aggiuntivo,    □   di 30 ore, punti 1 
                               □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                       □   da 61 a 90 punti 5 
 

 
Per i soli Ricercatori 
carico didattico   □   di 30 ore, punti 2 
                            □   da 31 a 60 ore, punti 4 
                     □   da 61 a 90 punti 6 
 

 
carico didattico aggiuntivo, 
    □   di 30 ore, punti 1 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                      □   da 61 a 90 punti 5 
 

 
Per i Professori e i Ricercatori 
Affidamento                         □   di 30 ore, punti 1 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                      □   da 61 a 90 punti 5 

 
documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di studio e 
apprendimento (citare Delibera della Struttura Didattica) 
□ SI, punti 1 
□ NO 
_______________________________________________________________ 
 
compilazione della scheda di trasparenza 
□ completa, punti 1 
□ parziale o incompleta, punti -2 
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compilazione e consegna del registro delle lezioni al termine del modulo didattico che gli è stato 
assegnato 
□ SI, punti 0 
□ NO, punti -2 
 
compilazione e consegna del prospetto riassuntivo delle attività didattiche effettivamente svolte non 
oltre il 30 settembre di ciascun anno 
□ SI, punti 1 
□ NO 
per il ruolo istituzionale ricoperto 
□ SI, punti 3 
□ NO 
 
per il ruolo di Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea, per il ruolo di Tutor universitario di rapporto di 
stage 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage da 1 a 5, punti 1 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage da 6 a 10, punti 3 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage maggiore di 10, punti 5 
 
per la presenza agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà e di Corso di Studio) 
□ per assenze fino al 10% del numero delle sedute, punti 5 
□ per assenze dal 11 al 20%, punti 3 
□ per assenze dal 21 al 30%, punti 1  
□ per assenze dal 31 al 50%, punti 0 
□ per un numero di assenze superiore al 50%, punti -1.  
 
per la partecipazione a commissioni organizzative di attività didattiche previste dal Corso di Studio o 
dalla Facoltà (citare Delibera della Struttura Didattica) 
□ per la partecipazione ad una commissione, punti 1 
□ per la partecipazione a più commissioni, punti 2 
_______________________________________________________________ 
 
per la valutazione del Professore o il Ricercatore con l'indagine “Rilevazione dell'opinione degli 
studenti sulla didattica” 
□ per un punteggio minore di 22, punti 0 
□ per un punteggio da 22 a 33, punti 2  
□ per un punteggio maggiore di 33, punti 4 
□ informazione non disponibile, punti 2. 
_______________________________________________________________ 
 
Per l'attività didattica nelle scuole di specializzazione o nei Corsi di Dottorato 
 
□   NO, punti 0 
□   fino a 30 ore, punti 1 
□   da 31 a 60 ore, punti 2 
 
Palermo,  
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IL DOCENTE _____________________________ 
 
 
IL PRESIDE ______________________________ 
 
 
Pertanto si propone che il Senato Accademico 
 

DELIBERI 
 
L’approvazione del “ Regolamento per la valutazione delle attività didattiche dei docenti” nel testo 
proposto 
 

Il Responsabile del procedimento 
Franca Troja 

Il Dirigente 
Maria Averna 

 
Il Senato Accademico 

 
vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione; 
Dopo ampio e approfondito dibattito 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di approvare, con modifiche al testo proposto, il “Regolamento per la valutazione delle Attività 
Didattiche dei Docenti, che viene così riformulato: 
 

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE  
ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI DOCENTI 

 
 

Art.1 
Scopi del Regolamento e campi di applicazione 

 
L’Ateneo di Palermo, tenuto conto delle trasformazioni che hanno riguardato lo svolgimento 
dell’attività didattica che impongono a ciascun Docente il rispetto degli impegni previsti dal D.M. 
270/04, al fine sia di assicurare una omogenea valutazione delle complesse e articolate attività 
didattiche dell’Ateneo sia di migliorare l’azione formativa nei confronti degli studenti, intende dotarsi 
di un Regolamento per la valutazione delle attività didattiche dei Docenti. 
Il presente Regolamento disciplina, sulla base dell'art.26 del Regolamento Didattico di Ateneo, i 
criteri per la valutazione delle attività didattiche in un anno accademico e le eventuali conseguenze 
corrispondenti al mancato rispetto di tali attività. 
La valutazione viene effettuata con riferimento ad un anno accademico (inizio 1 ottobre – fine 30 
settembre) e gli eventuali effetti conseguenti, di cui al successivo art.4, si applicano con riferimento 
all’anno accademico successivo a quello di valutazione. 
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Il Docente che riveste la carica accademica di Rettore, di Pro-rettore Vicario, di Preside di Facoltà, o 
che usufruisce dell'anno sabbatico o che è in congedo per motivi di studio o di salute, a meno che 
non decida di sottoporsi volontariamente alla valutazione, è valutabile a partire dall’anno accademico 
successivo, rispettivamente, al completamento del suo mandato o alla fine del periodo di congedo. 
 

Art.2 
Elementi per la valutazione del’attività didattica del Docente 

 
La valutazione dell’attività didattica di un Professore o Ricercatore in un anno accademico deve 
tenere conto dei seguenti elementi: 
1) il Professore svolge un carico didattico per assicurare le coperture di insegnamenti per un numero 
di CFU compreso tra 6 e 12 e per un numero di ore di didattica frontale compreso almeno tra 60 e 
120 nel rispetto dell’art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
2) il Ricercatore può svolgere un carico didattico, ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 230/05, a 
fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità dell'interessato; 
3) il Professore può svolgere un carico didattico aggiuntivo; 
4) il Professore o il Ricercatore può tenere un insegnamento (per affidamento a titolo gratuito o 
retribuito); 
5) il Professore o il Ricercatore svolge documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli 
studenti nel processo di studio e apprendimento affidatogli dal Consiglio di Corso di Studi 
competente o dal Consiglio di Facoltà; 
6) il Professore o il Ricercatore compila la scheda di trasparenza a livello di insegnamento entro il 30 
settembre di ogni anno; 
7) il Professore o il Ricercatore compila e consegna al Preside il registro delle lezioni al termine del 
modulo didattico che gli è stato assegnato; 
8) il Professore o il Ricercatore compila un prospetto riassuntivo delle attività didattiche 
effettivamente svolte e lo consegna al Preside non oltre il 30 settembre di ciascun anno; 
9) il Professore o il Ricercatore ricopre un ruolo istituzionale in Ateneo legato alla attività didattica 
(Preside di una Facoltà, Presidente di un Consiglio di Corso di Studio, di Classe, di Interclasse, 
Direttore di Dipartimento, Coordinatore di un Dottorato di Ricerca, Coordinatore di un Master, 
Componente della Commissione Didattica di Ateneo, Coordinatore di accordo/i LLP-ERASMUS); 
10) il Professore o il Ricercatore è Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea o di Laurea Magistrale, il 
Professore o il Ricercatore è Tutor universitario di Rapporto di Stage; 
11) il Professore o il Ricercatore partecipa agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà, Consiglio di 
Corso di Studio o di Classe o di Interclasse); 
12) il Professore o il Ricercatore partecipa alle eventuali Commissioni organizzative di attività 
didattiche previste dal Consiglio di Corso di Studio competente o dal Consiglio di Facoltà; 
13) il Professore, con riferimento all'insegnamento svolto per carico didattico, o il Ricercatore, con 
riferimento all'insegnamento svolto per carico didattico ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 
230/05,  viene valutato con l'indagine “Rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica”. 
14) Il Professore o il Ricercatore svolge attività nelle Scuole di Specializzazione o nei Corsi di 
Dottorato. 
 

Art.3 
Definizione del punteggio per la valutazione dell’attività didattica del Docente 

 
Per ciascuno dei punti elencati nel precedente articolo si applicano i seguenti punteggi: 

10) in presenza di carico didattico di 60 ore punti 0, da 61 a 90 ore punti 3, da 91 a 120 punti 5; 
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11) in presenza di carico didattico fino a  30 ore punti 2, da 31 a 60 ore punti 4, da 61 a 90 punti 
6; 

12) in presenza di carico didattico aggiuntivo, di 30 ore punti 1, da 31 a 60 punti 3, da 61 a 90 
punti 5; 

13) in presenza di affidamento, come al punto 3; 
14) per  documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di 

studio e apprendimento, punti 1; 
15) per una compilazione completa della scheda di trasparenza, punti 1; per mancata 

compilazione o per compilazione incompleta della scheda di trasparenza, punti -2; 
16) per mancata compilazione e consegna del registro delle lezioni al termine del modulo 

didattico che gli è stato assegnato, punti -2; 
17) per la compilazione e la consegna del prospetto riassuntivo delle attività didattiche 

effettivamente svolte non oltre il 30 settembre di ciascun anno, punti 1; 
18) per il ruolo istituzionale ricoperto, punti 3; 
10) per il ruolo di Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea o Laurea Magistrale e per il ruolo di 
Tutor universitario di Rapporto di stage: per un numero di tesi o di rapporti di stage compreso tra 
1 e 5, punti 1; per un numero di tesi o di rapporti di stage compreso tra 6 e 10, punti 3; per un 
numero di tesi o di rapporti di stage maggiore di 10, punti 5; 
11) per la presenza agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà e di Corso di Studio): per assenze 
fino al 10% del numero delle sedute, punti 5; per assenze dal 11 al 20%, punti 3; per assenze dal 
21 al 30%, punti 1; per assenze dal 31 al 50%, punti 0; per un numero di assenze superiore al 
50%, punti -1. 
Per la valutazione della presenza al Consiglio di Corso di Studio si farà riferimento al Corso di 
Studio cui afferisce l'insegnamento ricoperto dal Professore per carico didattico e dal Ricercatore 
per carico didattico, ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 230/05 (afferenza primaria).  
Il punteggio è quello corrispondente all’organo collegiale (Consiglio di Facoltà o Consiglio di 
Corso di Studio) nel quale il Docente registra il maggior numero di assenze. 
12) per la partecipazione a commissioni organizzative di attività didattiche previste dal Corso di 
Studio o dalla Facoltà: per la partecipazione ad una commissione, punti 1; per la partecipazione a 
più commissioni, punti 2; 
13) per la valutazione del Professore o il Ricercatore con l'indagine “Rilevazione dell'opinione 
degli studenti sulla didattica” (Sezioni B3, B4, B8, B10, C2, da F2 a F7): per un punteggio medio 
minore di 22, punti 0; per un punteggio medio compreso tra 22 e 33, punti 2; per un punteggio 
medio maggiore di 33, punti 4. 
Nel caso in cui l'informazione non fosse disponibile (assenza di rilevazione) verrà assegnato un 
punteggio pari a 2. 
14) Per documentata attività didattica nelle Scuole di Specializzazione o nei Corsi di Dottorato: 
nessuna attività, punti 0; fino a 30 ore, punti 1; fino a 60 ore, punti 2. 

I carichi didattici indicati nei precedenti punti sono quelli documentati di relativi registri delle lezioni. 
Le attività formative relative alle culture di contesto (at.10, comma 5, lettera b) si ritengono 
equipollenti agli stage e tirocini. 
 

Art.4 
Conseguenze del mancato rispetto delle attività didattiche 

 
Il Professore ed il Ricercatore che non raggiunge il punteggio minimo, che sarà stabilito a partire 
dall’A.A. 2010/2011,  nell'anno accademico successivo a quello di valutazione non può: 

7) avere il nulla-osta per lo svolgimento di supplenze in altre Facoltà o altri Atenei; 
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8) come stabilito dall'art.26, comma 12 del regolamento Didattico di Ateneo, essere autorizzato 
a svolgere incarichi esterni retribuiti; 

9) partecipare al Collegio dei Docenti di un Dottorato; 
10) tenere insegnamenti in una scuola di specializzazione o in un Corso di Master o di 

Perfezionamento; 
11) ricoprire il ruolo di Tutor di un Assegnista di Ricerca su fondi MIUR che inizia la sua attività. 

 
Art.5 

Procedura di valutazione 
 

Ciascun Docente è tenuto a compilare la scheda di valutazione (Allegato 1) che contiene tutti gli 
elementi riportati nell’art.2 del presente Regolamento. 
La scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata, entro il 15 ottobre di 
ogni anno, agli Uffici di Presidenza di Facoltà. 
Nel caso in cui il Docente non dovesse consegnare la scheda nei termini previsti dal comma 2 del 
presente articolo, o la consegni solo parzialmente compilata, l’organo preposto alla valutazione lo 
considererà con un punteggio inferiore a quello minimo previsto dall’art.4 del presente Regolamento. 
Il Preside, che firma le schede certificando gli elementi riportati nell’art.2 del presente Regolamento, 
provvede alla trasmissione delle schede, accludendo un elenco di tutti i Docenti che nell’anno 
accademico devono essere sottoposti a valutazione, alla Segreteria Tecnica del Rettore. 
La Segreteria Tecnica del Rettore provvederà a trasmettere le schede pervenute all’organismo 
preposto alla valutazione. 
La valutazione dell’attività didattica dei Docenti sarà effettuata dalla Commissione Didattica di 
Ateneo, organismo preposto alla valutazione, composta dai Docenti rappresentanti delle dodici 
Facoltà, ciascuno designato dal Preside, e presieduta dal Delegato del Rettore alla Didattica. 
 

Art.6 
Entrata in vigore del presente Regolamento 

 
La valutazione che sarà effettuata nell’A.A. 2009/20110 servirà esclusivamente a definire il punteggio 
minimo di cui all’art.4 del presente Regolamento. 
Il suddetto punteggio minimo sarà applicato per la valutazione prevista dall’A.A. 2010/2011. 
Le conseguenze di cui all’art.4 si applicano, nell’A.A. 2010/2011, solo ai Ricercatori e ai Professori 
che non compilano la scheda di trasparenza relativa agli insegnamenti dell’A.A. 2010/2011. 
Le valutazioni previste dal presente Regolamento inizieranno con regolarità a partire dall'A.A. 
2010/2011. 
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Allegato 1 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI DOCENTE ATTIVO 
 
Docente ___________________________________ 
 
Ruolo      □ PO     □ PA     □ R 
 

 
Per i soli Professori 
carico didattico     □   di 60 ore, punti 0 
                             □  da 61 a 90 ore, punti 3 
                             □  da 91 a 120, punti 5 
________________________________________________________________________________ 
 
carico didattico aggiuntivo,     
    □   di 30 ore, punti 1 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                      □   da 61 a 90 punti 5 
 

 
Per i soli Ricercatori 
carico didattico      □   di 30 ore, punti 2 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 4 
                      □   da 61 a 90 punti 6 
 

 
carico didattico aggiuntivo,     
    □   di 30 ore, punti 1 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                      □   da 61 a 90 punti 5 
 

 
Per i Professori e i Ricercatori 
Affidamento                          □   di 30 ore, punti 1 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                      □   da 61 a 90 punti 5 

 
 
documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di studio e 
apprendimento (citare Delibera della Struttura Didattica) 
□ SI, punti 1 
□ NO 
______________________________________________________________ 
 
compilazione della scheda di trasparenza 
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□ completa, punti 1 
□ parziale o incompleta, punti -2 
 
compilazione e consegna del registro delle lezioni al termine del modulo didattico che gli è stato 
assegnato 
□ SI, punti 0 
□ NO, punti -2 
 
compilazione e consegna del prospetto riassuntivo delle attività didattiche effettivamente svolte non 
oltre il 30 settembre di ciascun anno 
□ SI, punti 1 
□ NO, punti 0 
 
per il ruolo istituzionale ricoperto 
□ SI, punti 3 
□ NO, punti 0 
 
per il ruolo di Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea, per il ruolo di Tutor universitario di rapporto di 
stage 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage da 1 a 5, punti 1 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage da 6 a 10, punti 3 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage maggiore di 10, punti 5 
 
per la presenza agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà e di Corso di Studio) 
□ per assenze fino al 10% del numero delle sedute, punti 5 
□ per assenze dal 11 al 20%, punti 3 
□ per assenze dal 21 al 30%, punti 1  
□ per assenze dal 31 al 50%, punti 0 
□ per un numero di assenze superiore al 50%, punti -1.  
 
per la partecipazione a commissioni organizzative di attività didattiche previste dal Corso di Studio o 
dalla Facoltà (citare Delibera della Struttura Didattica) 
□ per la partecipazione ad una commissione, punti 1 
□ per la partecipazione a più commissioni, punti 2 
_______________________________________________________________ 
 
per la valutazione del Professore o il Ricercatore con l'indagine “Rilevazione dell'opinione degli 
studenti sulla didattica” 
□ per un punteggio minore di 22, punti 0 
□ per un punteggio da 22 a 33, punti 2  
□ per un punteggio maggiore di 33, punti 4 
□ informazione non disponibile, punti 2. 
_______________________________________________________________ 
 
Per l'attività didattica nelle scuole di specializzazione o nei Corsi di Dottorato 
 
□   NO, punti 0 
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□   fino a 30 ore, punti 1 
□   da 31 a 60 ore, punti 2 
 
Palermo,  
 
 
IL DOCENTE _____________________________ 
 
 
IL PRESIDE ______________________________ 
 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Segretario 
Il Direttore Amministrativo 
F.to Dott. Antonio Valenti 

Presidente 
Il Rettore 

F.to Prof. Roberto Lagalla 
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SENATO ACCADEMICO                              SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2010 
 

OMISSIS 
 
N. 5 -  Regolamento per la valutazione delle attività  didattiche dei docenti 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Si propone il testo del “Regolamento per la valutazione delle attività didattiche dei docenti”, come 
definito  dalla Commissione Didattica del Senato Accademico nella riunione del 15 Giugno 2010, 
tenuto conto dei suggerimenti e delle integrazioni proposte dalla Commissione Regolamenti del 
Senato: 

   
 

“REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE  
ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI DOCENTI” 

(approvato nella seduta della Commissione Didattica del Senato del 15.06.2010) 
 

Art.1 
Scopi del Regolamento e campi di applicazione 

 
L’Ateneo di Palermo, tenuto conto delle trasformazioni che hanno riguardato lo svolgimento 
dell’attività didattica che impongono a ciascun Docente il rispetto degli impegni previsti dal D.M. 
270/04, al fine sia di assicurare una omogenea valutazione delle complesse e articolate attività 
didattiche dell’Ateneo sia di migliorare l’azione formativa nei confronti degli studenti, intende dotarsi 
di un Regolamento per la valutazione delle attività didattiche dei Docenti. 
Il presente Regolamento disciplina, sulla base dell'art.26 del Regolamento Didattico di Ateneo, i 
criteri per la valutazione delle attività didattiche in un anno accademico e le eventuali conseguenze 
corrispondenti al mancato rispetto di tali attività. 
La valutazione viene effettuata con riferimento ad un anno accademico (inizio 1 ottobre – fine 30 
settembre) e gli eventuali effetti conseguenti, di cui al successivo art.4, si applicano con riferimento 
all’anno accademico successivo a quello di valutazione. 
Il Docente che riveste la carica accademica di Rettore, di Pro-rettore Vicario, di Preside di Facoltà, o 
che usufruisce dell'anno sabbatico o che è in congedo per motivi di studio o di salute, a meno che 
non decida di sottoporsi volontariamente alla valutazione, è valutabile a partire dall’anno accademico 
successivo, rispettivamente, al completamento del suo mandato o alla fine del periodo di congedo. 
 

Art.2 
Elementi per la valutazione dell’attività didattica del Docente 

 
La valutazione dell’attività didattica di un Professore o Ricercatore in un anno accademico deve 
tenere conto dei seguenti elementi: 
1) il Professore svolge un carico didattico per assicurare le coperture di insegnamenti per un numero 
di CFU compreso tra 6 e 12 e per un numero di ore di didattica frontale compreso almeno tra 60 e 
120 nel rispetto dell’art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
2) il Ricercatore può svolgere un carico didattico, ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 230/05, a 
fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità dell'interessato; 



 

Università degli studi di Palermo 
 

 

3) il Professore può svolgere un carico didattico aggiuntivo; 
4) il Professore o il Ricercatore può tenere un insegnamento (per affidamento a titolo gratuito o 
retribuito); 
5) il Professore o il Ricercatore svolge documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli 
studenti nel processo di studio e apprendimento affidatogli dal Consiglio di Corso di Studi 
competente o dal Consiglio di Facoltà; 
6) il Professore o il Ricercatore compila la scheda di trasparenza a livello di insegnamento entro il 30 
settembre di ogni anno; 
7) il Professore o il Ricercatore compila e consegna al Preside il registro delle lezioni al termine del 
modulo didattico che gli è stato assegnato; 
8) il Professore o il Ricercatore compila un prospetto riassuntivo delle attività didattiche 
effettivamente svolte e lo consegna al Preside non oltre il 30 settembre di ciascun anno; 
9) il Professore o il Ricercatore ricopre un ruolo istituzionale in Ateneo legato alla attività didattica 
(Preside di una Facoltà, Presidente di un Consiglio di Corso di Studio, di Classe, di Interclasse, 
Direttore di Dipartimento, Coordinatore di un Dottorato di Ricerca, Coordinatore di un Master, 
Componente della Commissione Didattica di Ateneo, Coordinatore di accordo/i LLP-ERASMUS); 
10) il Professore o il Ricercatore è Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea o di Laurea Magistrale, il 
Professore o il Ricercatore è Tutor universitario di Rapporto di Stage; 
11) il Professore o il Ricercatore partecipa agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà, Consiglio di 
Corso di Studio o di Classe o di Interclasse); 
12) il Professore o il Ricercatore partecipa alle eventuali Commissioni organizzative di attività 
didattiche previste dal Consiglio di Corso di Studio competente o dal Consiglio di Facoltà; 
13) il Professore, con riferimento all'insegnamento svolto per carico didattico, o il Ricercatore, con 
riferimento all'insegnamento svolto per carico didattico ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 
230/05,  viene valutato con l'indagine “Rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica”. 
14) Il Professore o il Ricercatore svolge attività nelle Scuole di Specializzazione o nei Corsi di 
Dottorato. 
 

Art.3 
Definizione del punteggio per la valutazione dell’attività didattica del Docente 

 
Per ciascuno dei punti elencati nel precedente articolo si applicano i seguenti punteggi: 

1) in presenza di carico didattico di 60 ore punti 1, da 61 a 90 ore punti 3, da 91 a 120 punti 5; 
2) in presenza di carico didattico fino a  30 ore punti 2, da 31 a 60 ore punti 4, da 61 a 90 punti 

6; 
3) in presenza di carico didattico aggiuntivo, di 30 ore punti 1, da 31 a 60 punti 3, da 61 a 90 

punti 5; 
4) in presenza di affidamento, come al punto 3; 
5) per  documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di 

studio e apprendimento, punti 1; 
6) per una compilazione completa della scheda di trasparenza, punti 1; per mancata 

compilazione o per compilazione incompleta della scheda di trasparenza, punti -2; 
7) per la compilazione e la consegna del registro delle lezioni al termine del modulo didattico che 

gli è stato assegnato, punti 2; 
8) per la compilazione e la consegna del prospetto riassuntivo delle attività didattiche 

effettivamente svolte non oltre il 30 settembre di ciascun anno, punti 1; 
9) per il ruolo istituzionale ricoperto, punti 3; 
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10) per il ruolo di Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea o Laurea Magistrale e per il ruolo di 
Tutor universitario di Rapporto di stage: per un numero di tesi o di rapporti di stage compreso tra 
1 e 5, punti 1; per un numero di tesi o di rapporti di stage compreso tra 6 e 10, punti 3; per un 
numero di tesi o di rapporti di stage maggiore di 10, punti 5; 
11) per la presenza agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà e di Corso di Studio): per assenze 
fino al 10% del numero delle sedute, punti 5; per assenze dal 11 al 20%, punti 3; per assenze dal 
21 al 30%, punti 1; per assenze dal 31 al 50%, punti 0; per un numero di assenze superiore al 
50%, punti -1. 
Per la valutazione della presenza al Consiglio di Corso di Studio si farà riferimento al Corso di 
Studio cui afferisce l'insegnamento ricoperto dal Professore per carico didattico e dal Ricercatore 
per carico didattico, ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 230/05 (afferenza primaria).  
Il punteggio è quello corrispondente all’organo collegiale (Consiglio di Facoltà o Consiglio di 
Corso di Studio) nel quale il Docente registra il maggior numero di assenze. 
12) per la partecipazione a commissioni organizzative di attività didattiche previste dal Corso di 
Studio o dalla Facoltà: per la partecipazione ad una commissione, punti 1; per la partecipazione a 
più commissioni, punti 2; 
13) per la valutazione del Professore o il Ricercatore con l'indagine “Rilevazione dell'opinione 
degli studenti sulla didattica” (Sezioni B3, B4, B8, B10, C2, da F2 a F7): per un punteggio medio 
minore di 22, punti 0; per un punteggio medio compreso tra 22 e 33, punti 2; per un punteggio 
medio maggiore di 33, punti 4. 
Nel caso in cui l'informazione non fosse disponibile (assenza di rilevazione) verrà assegnato un 
punteggio pari a 2. 
14) Per documentata attività didattica nelle Scuole di Specializzazione o nei Corsi di Dottorato: 
nessuna attività, punti 0; fino a 30 ore, punti 1; fino a 60 ore, punti 2. 

I carichi didattici indicati nei precedenti punti sono quelli documentati di relativi registri delle lezioni. 
Le attività formative relative alle culture di contesto (at.10, comma 5, lettera b) si ritengono 
equipollenti agli stage e tirocini. 
 

Art.4 
Conseguenze del mancato rispetto delle attività didattiche 

 
Il Professore ed il Ricercatore che non raggiunge un punteggio minimo pari a 14 nell'anno 
accademico successivo a quello di valutazione non può: 

1) presentare la sua candidatura alla presidenza di un organo collegiale; 
2) avere il nulla-osta per lo svolgimento di supplenze in altre Facoltà o altri Atenei; 
3) come stabilito dall'art.26, comma 12 del regolamento Didattico di Ateneo, essere autorizzato 

a svolgere incarichi esterni retribuiti; 
4) partecipare al Collegio dei Docenti di un Dottorato; 
5) tenere insegnamenti in una scuola di specializzazione o in Corso di Master o di 

Perfezionamento; 
6) ricoprire il ruolo di Tutor di un Assegnista di Ricerca su fondi MIUR che inizia la sua attività. 

 
Art.5 

Procedura di valutazione 
 

Ciascun Docente è tenuto a compilare la scheda di valutazione (Allegato 1) che contiene tutti gli 
elementi riportati nell’art.2 del presente Regolamento. 
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La scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata, entro il 15 ottobre di 
ogni anno, agli Uffici di Presidenza di Facoltà. 
Nel caso in cui il Docente non dovesse consegnare la scheda nei termini previsti dal comma 2 del 
presente articolo, o la consegni solo parzialmente compilata, l’organo preposto alla valutazione lo 
considererà con un punteggio inferiore a quello minimo previsto dall’art.4 del presente Regolamento. 
Il Preside, che firma le schede certificando gli elementi riportati nell’art.2 del presente Regolamento, 
provvede alla trasmissione delle schede, accludendo un elenco di tutti i Docenti che nell’anno 
accademico devono essere sottoposti a valutazione, alla Segreteria Tecnica del Rettore. 
La Segreteria Tecnica del Rettore provvederà a trasmettere le schede pervenute all’organismo 
preposto alla valutazione. 
La valutazione dell’attività didattica dei Docenti sarà effettuata dalla Commissione Didattica di 
Ateneo, organismo preposto alla valutazione, composta dai Docenti rappresentanti delle dodici 
Facoltà, ciascuno designato dal Preside, e presieduta dal Delegato del Rettore alla Didattica. 
 

Art.6 
Entrata in vigore del presente Regolamento 

 
Le valutazioni previste dal presente Regolamento inizieranno con l'A.A. 2010/2011. 
Gli elementi per la valutazione delle attività didattiche dei Docenti saranno esaminati a partire dalla 
data di emanazione del presente Regolamento. 
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Allegato 1 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI DOCENTE ATTIVO 
 
Docente ___________________________________ 
 
Ruolo      □ PO     □ PA     □ R 
 

 
Per i soli Professori 
carico didattico   □   di 60 ore, punti 1 
                            □  da 61 a 90 ore, punti 3 
                            □  da 91 a 120, punti 5 
________________________________________________________________________________ 
 
carico didattico aggiuntivo,    □   di 30 ore, punti 1 
                               □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                       □   da 61 a 90 punti 5 
 

 
Per i soli Ricercatori 
carico didattico   □   di 30 ore, punti 2 
                            □   da 31 a 60 ore, punti 4 
                     □   da 61 a 90 punti 6 
 

 
carico didattico aggiuntivo, 
    □   di 30 ore, punti 1 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                      □   da 61 a 90 punti 5 
 

 
Per i Professori e i Ricercatori 
Affidamento                         □   di 30 ore, punti 1 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                      □   da 61 a 90 punti 5 

 
documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di studio e 
apprendimento (citare Delibera della Struttura Didattica) 
□ SI, punti 1 
□ NO 
_______________________________________________________________ 
 
compilazione della scheda di trasparenza 
□ completa, punti 1 
□ parziale o incompleta, punti -2 
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compilazione e consegna del registro delle lezioni al termine del modulo didattico che gli è stato 
assegnato 
□ SI, punti 0 
□ NO, punti -2 
 
compilazione e consegna del prospetto riassuntivo delle attività didattiche effettivamente svolte non 
oltre il 30 settembre di ciascun anno 
□ SI, punti 1 
□ NO 
per il ruolo istituzionale ricoperto 
□ SI, punti 3 
□ NO 
 
per il ruolo di Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea, per il ruolo di Tutor universitario di rapporto di 
stage 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage da 1 a 5, punti 1 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage da 6 a 10, punti 3 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage maggiore di 10, punti 5 
 
per la presenza agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà e di Corso di Studio) 
□ per assenze fino al 10% del numero delle sedute, punti 5 
□ per assenze dal 11 al 20%, punti 3 
□ per assenze dal 21 al 30%, punti 1  
□ per assenze dal 31 al 50%, punti 0 
□ per un numero di assenze superiore al 50%, punti -1.  
 
per la partecipazione a commissioni organizzative di attività didattiche previste dal Corso di Studio o 
dalla Facoltà (citare Delibera della Struttura Didattica) 
□ per la partecipazione ad una commissione, punti 1 
□ per la partecipazione a più commissioni, punti 2 
_______________________________________________________________ 
 
per la valutazione del Professore o il Ricercatore con l'indagine “Rilevazione dell'opinione degli 
studenti sulla didattica” 
□ per un punteggio minore di 22, punti 0 
□ per un punteggio da 22 a 33, punti 2  
□ per un punteggio maggiore di 33, punti 4 
□ informazione non disponibile, punti 2. 
_______________________________________________________________ 
 
Per l'attività didattica nelle scuole di specializzazione o nei Corsi di Dottorato 
 
□   NO, punti 0 
□   fino a 30 ore, punti 1 
□   da 31 a 60 ore, punti 2 
 
Palermo,  
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IL DOCENTE _____________________________ 
 
 
IL PRESIDE ______________________________ 
 
 
Pertanto si propone che il Senato Accademico 
 

DELIBERI 
 
L’approvazione del “ Regolamento per la valutazione delle attività didattiche dei docenti” nel testo 
proposto 
 

Il Responsabile del procedimento 
Franca Troja 

Il Dirigente 
Maria Averna 

 
Il Senato Accademico 

 
vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione; 
Dopo ampio e approfondito dibattito 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
di approvare, con modifiche al testo proposto, il “Regolamento per la valutazione delle Attività 
Didattiche dei Docenti, che viene così riformulato: 
 

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE  
ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI DOCENTI 

 
 

Art.1 
Scopi del Regolamento e campi di applicazione 

 
L’Ateneo di Palermo, tenuto conto delle trasformazioni che hanno riguardato lo svolgimento 
dell’attività didattica che impongono a ciascun Docente il rispetto degli impegni previsti dal D.M. 
270/04, al fine sia di assicurare una omogenea valutazione delle complesse e articolate attività 
didattiche dell’Ateneo sia di migliorare l’azione formativa nei confronti degli studenti, intende dotarsi 
di un Regolamento per la valutazione delle attività didattiche dei Docenti. 
Il presente Regolamento disciplina, sulla base dell'art.26 del Regolamento Didattico di Ateneo, i 
criteri per la valutazione delle attività didattiche in un anno accademico e le eventuali conseguenze 
corrispondenti al mancato rispetto di tali attività. 
La valutazione viene effettuata con riferimento ad un anno accademico (inizio 1 ottobre – fine 30 
settembre) e gli eventuali effetti conseguenti, di cui al successivo art.4, si applicano con riferimento 
all’anno accademico successivo a quello di valutazione. 
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Il Docente che riveste la carica accademica di Rettore, di Pro-rettore Vicario, di Preside di Facoltà, o 
che usufruisce dell'anno sabbatico o che è in congedo per motivi di studio o di salute, a meno che 
non decida di sottoporsi volontariamente alla valutazione, è valutabile a partire dall’anno accademico 
successivo, rispettivamente, al completamento del suo mandato o alla fine del periodo di congedo. 
 

Art.2 
Elementi per la valutazione del’attività didattica del Docente 

 
La valutazione dell’attività didattica di un Professore o Ricercatore in un anno accademico deve 
tenere conto dei seguenti elementi: 
1) il Professore svolge un carico didattico per assicurare le coperture di insegnamenti per un numero 
di CFU compreso tra 6 e 12 e per un numero di ore di didattica frontale compreso almeno tra 60 e 
120 nel rispetto dell’art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
2) il Ricercatore può svolgere un carico didattico, ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 230/05, a 
fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità dell'interessato; 
3) il Professore può svolgere un carico didattico aggiuntivo; 
4) il Professore o il Ricercatore può tenere un insegnamento (per affidamento a titolo gratuito o 
retribuito); 
5) il Professore o il Ricercatore svolge documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli 
studenti nel processo di studio e apprendimento affidatogli dal Consiglio di Corso di Studi 
competente o dal Consiglio di Facoltà; 
6) il Professore o il Ricercatore compila la scheda di trasparenza a livello di insegnamento entro il 30 
settembre di ogni anno; 
7) il Professore o il Ricercatore compila e consegna al Preside il registro delle lezioni al termine del 
modulo didattico che gli è stato assegnato; 
8) il Professore o il Ricercatore compila un prospetto riassuntivo delle attività didattiche 
effettivamente svolte e lo consegna al Preside non oltre il 30 settembre di ciascun anno; 
9) il Professore o il Ricercatore ricopre un ruolo istituzionale in Ateneo legato alla attività didattica 
(Preside di una Facoltà, Presidente di un Consiglio di Corso di Studio, di Classe, di Interclasse, 
Direttore di Dipartimento, Coordinatore di un Dottorato di Ricerca, Coordinatore di un Master, 
Componente della Commissione Didattica di Ateneo, Coordinatore di accordo/i LLP-ERASMUS); 
10) il Professore o il Ricercatore è Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea o di Laurea Magistrale, il 
Professore o il Ricercatore è Tutor universitario di Rapporto di Stage; 
11) il Professore o il Ricercatore partecipa agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà, Consiglio di 
Corso di Studio o di Classe o di Interclasse); 
12) il Professore o il Ricercatore partecipa alle eventuali Commissioni organizzative di attività 
didattiche previste dal Consiglio di Corso di Studio competente o dal Consiglio di Facoltà; 
13) il Professore, con riferimento all'insegnamento svolto per carico didattico, o il Ricercatore, con 
riferimento all'insegnamento svolto per carico didattico ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 
230/05,  viene valutato con l'indagine “Rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica”. 
14) Il Professore o il Ricercatore svolge attività nelle Scuole di Specializzazione o nei Corsi di 
Dottorato. 
 

Art.3 
Definizione del punteggio per la valutazione dell’attività didattica del Docente 

 
Per ciascuno dei punti elencati nel precedente articolo si applicano i seguenti punteggi: 

10) in presenza di carico didattico di 60 ore punti 0, da 61 a 90 ore punti 3, da 91 a 120 punti 5; 



 

Università degli studi di Palermo 
 

 

11) in presenza di carico didattico fino a  30 ore punti 2, da 31 a 60 ore punti 4, da 61 a 90 punti 
6; 

12) in presenza di carico didattico aggiuntivo, di 30 ore punti 1, da 31 a 60 punti 3, da 61 a 90 
punti 5; 

13) in presenza di affidamento, come al punto 3; 
14) per  documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di 

studio e apprendimento, punti 1; 
15) per una compilazione completa della scheda di trasparenza, punti 1; per mancata 

compilazione o per compilazione incompleta della scheda di trasparenza, punti -2; 
16) per mancata compilazione e consegna del registro delle lezioni al termine del modulo 

didattico che gli è stato assegnato, punti -2; 
17) per la compilazione e la consegna del prospetto riassuntivo delle attività didattiche 

effettivamente svolte non oltre il 30 settembre di ciascun anno, punti 1; 
18) per il ruolo istituzionale ricoperto, punti 3; 
10) per il ruolo di Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea o Laurea Magistrale e per il ruolo di 
Tutor universitario di Rapporto di stage: per un numero di tesi o di rapporti di stage compreso tra 
1 e 5, punti 1; per un numero di tesi o di rapporti di stage compreso tra 6 e 10, punti 3; per un 
numero di tesi o di rapporti di stage maggiore di 10, punti 5; 
11) per la presenza agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà e di Corso di Studio): per assenze 
fino al 10% del numero delle sedute, punti 5; per assenze dal 11 al 20%, punti 3; per assenze dal 
21 al 30%, punti 1; per assenze dal 31 al 50%, punti 0; per un numero di assenze superiore al 
50%, punti -1. 
Per la valutazione della presenza al Consiglio di Corso di Studio si farà riferimento al Corso di 
Studio cui afferisce l'insegnamento ricoperto dal Professore per carico didattico e dal Ricercatore 
per carico didattico, ai sensi dell’art.1, comma 11 della Legge 230/05 (afferenza primaria).  
Il punteggio è quello corrispondente all’organo collegiale (Consiglio di Facoltà o Consiglio di 
Corso di Studio) nel quale il Docente registra il maggior numero di assenze. 
12) per la partecipazione a commissioni organizzative di attività didattiche previste dal Corso di 
Studio o dalla Facoltà: per la partecipazione ad una commissione, punti 1; per la partecipazione a 
più commissioni, punti 2; 
13) per la valutazione del Professore o il Ricercatore con l'indagine “Rilevazione dell'opinione 
degli studenti sulla didattica” (Sezioni B3, B4, B8, B10, C2, da F2 a F7): per un punteggio medio 
minore di 22, punti 0; per un punteggio medio compreso tra 22 e 33, punti 2; per un punteggio 
medio maggiore di 33, punti 4. 
Nel caso in cui l'informazione non fosse disponibile (assenza di rilevazione) verrà assegnato un 
punteggio pari a 2. 
14) Per documentata attività didattica nelle Scuole di Specializzazione o nei Corsi di Dottorato: 
nessuna attività, punti 0; fino a 30 ore, punti 1; fino a 60 ore, punti 2. 

I carichi didattici indicati nei precedenti punti sono quelli documentati di relativi registri delle lezioni. 
Le attività formative relative alle culture di contesto (at.10, comma 5, lettera b) si ritengono 
equipollenti agli stage e tirocini. 
 

Art.4 
Conseguenze del mancato rispetto delle attività didattiche 

 
Il Professore ed il Ricercatore che non raggiunge il punteggio minimo, che sarà stabilito a partire 
dall’A.A. 2010/2011,  nell'anno accademico successivo a quello di valutazione non può: 

7) avere il nulla-osta per lo svolgimento di supplenze in altre Facoltà o altri Atenei; 
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8) come stabilito dall'art.26, comma 12 del regolamento Didattico di Ateneo, essere autorizzato 
a svolgere incarichi esterni retribuiti; 

9) partecipare al Collegio dei Docenti di un Dottorato; 
10) tenere insegnamenti in una scuola di specializzazione o in un Corso di Master o di 

Perfezionamento; 
11) ricoprire il ruolo di Tutor di un Assegnista di Ricerca su fondi MIUR che inizia la sua attività. 

 
Art.5 

Procedura di valutazione 
 

Ciascun Docente è tenuto a compilare la scheda di valutazione (Allegato 1) che contiene tutti gli 
elementi riportati nell’art.2 del presente Regolamento. 
La scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata, entro il 15 ottobre di 
ogni anno, agli Uffici di Presidenza di Facoltà. 
Nel caso in cui il Docente non dovesse consegnare la scheda nei termini previsti dal comma 2 del 
presente articolo, o la consegni solo parzialmente compilata, l’organo preposto alla valutazione lo 
considererà con un punteggio inferiore a quello minimo previsto dall’art.4 del presente Regolamento. 
Il Preside, che firma le schede certificando gli elementi riportati nell’art.2 del presente Regolamento, 
provvede alla trasmissione delle schede, accludendo un elenco di tutti i Docenti che nell’anno 
accademico devono essere sottoposti a valutazione, alla Segreteria Tecnica del Rettore. 
La Segreteria Tecnica del Rettore provvederà a trasmettere le schede pervenute all’organismo 
preposto alla valutazione. 
La valutazione dell’attività didattica dei Docenti sarà effettuata dalla Commissione Didattica di 
Ateneo, organismo preposto alla valutazione, composta dai Docenti rappresentanti delle dodici 
Facoltà, ciascuno designato dal Preside, e presieduta dal Delegato del Rettore alla Didattica. 
 

Art.6 
Entrata in vigore del presente Regolamento 

 
La valutazione che sarà effettuata nell’A.A. 2009/20110 servirà esclusivamente a definire il punteggio 
minimo di cui all’art.4 del presente Regolamento. 
Il suddetto punteggio minimo sarà applicato per la valutazione prevista dall’A.A. 2010/2011. 
Le conseguenze di cui all’art.4 si applicano, nell’A.A. 2010/2011, solo ai Ricercatori e ai Professori 
che non compilano la scheda di trasparenza relativa agli insegnamenti dell’A.A. 2010/2011. 
Le valutazioni previste dal presente Regolamento inizieranno con regolarità a partire dall'A.A. 
2010/2011. 
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Allegato 1 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI DOCENTE ATTIVO 
 
Docente ___________________________________ 
 
Ruolo      □ PO     □ PA     □ R 
 

 
Per i soli Professori 
carico didattico     □   di 60 ore, punti 0 
                             □  da 61 a 90 ore, punti 3 
                             □  da 91 a 120, punti 5 
________________________________________________________________________________ 
 
carico didattico aggiuntivo,     
    □   di 30 ore, punti 1 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                      □   da 61 a 90 punti 5 
 

 
Per i soli Ricercatori 
carico didattico      □   di 30 ore, punti 2 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 4 
                      □   da 61 a 90 punti 6 
 

 
carico didattico aggiuntivo,     
    □   di 30 ore, punti 1 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                      □   da 61 a 90 punti 5 
 

 
Per i Professori e i Ricercatori 
Affidamento                          □   di 30 ore, punti 1 
                             □   da 31 a 60 ore, punti 3 
                      □   da 61 a 90 punti 5 

 
 
documentata attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di studio e 
apprendimento (citare Delibera della Struttura Didattica) 
□ SI, punti 1 
□ NO 
______________________________________________________________ 
 
compilazione della scheda di trasparenza 
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□ completa, punti 1 
□ parziale o incompleta, punti -2 
 
compilazione e consegna del registro delle lezioni al termine del modulo didattico che gli è stato 
assegnato 
□ SI, punti 0 
□ NO, punti -2 
 
compilazione e consegna del prospetto riassuntivo delle attività didattiche effettivamente svolte non 
oltre il 30 settembre di ciascun anno 
□ SI, punti 1 
□ NO, punti 0 
 
per il ruolo istituzionale ricoperto 
□ SI, punti 3 
□ NO, punti 0 
 
per il ruolo di Relatore o Correlatore di Tesi di Laurea, per il ruolo di Tutor universitario di rapporto di 
stage 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage da 1 a 5, punti 1 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage da 6 a 10, punti 3 
□ numero di tesi e/o rapporti di stage maggiore di 10, punti 5 
 
per la presenza agli organi collegiali (Consiglio di Facoltà e di Corso di Studio) 
□ per assenze fino al 10% del numero delle sedute, punti 5 
□ per assenze dal 11 al 20%, punti 3 
□ per assenze dal 21 al 30%, punti 1  
□ per assenze dal 31 al 50%, punti 0 
□ per un numero di assenze superiore al 50%, punti -1.  
 
per la partecipazione a commissioni organizzative di attività didattiche previste dal Corso di Studio o 
dalla Facoltà (citare Delibera della Struttura Didattica) 
□ per la partecipazione ad una commissione, punti 1 
□ per la partecipazione a più commissioni, punti 2 
_______________________________________________________________ 
 
per la valutazione del Professore o il Ricercatore con l'indagine “Rilevazione dell'opinione degli 
studenti sulla didattica” 
□ per un punteggio minore di 22, punti 0 
□ per un punteggio da 22 a 33, punti 2  
□ per un punteggio maggiore di 33, punti 4 
□ informazione non disponibile, punti 2. 
_______________________________________________________________ 
 
Per l'attività didattica nelle scuole di specializzazione o nei Corsi di Dottorato 
 
□   NO, punti 0 



 

Università degli studi di Palermo 
 

 

□   fino a 30 ore, punti 1 
□   da 31 a 60 ore, punti 2 
 
Palermo,  
 
 
IL DOCENTE _____________________________ 
 
 
IL PRESIDE ______________________________ 
 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Segretario 
Il Direttore Amministrativo 
F.to Dott. Antonio Valenti 

Presidente 
Il Rettore 

F.to Prof. Roberto Lagalla 
  
   
   
 





ALLEGATO 9 

DOCENTI TUTOR DELLA LM IN COOPERAZIONE E SVILUPPO 

 

 

SERENA MARCENO’ 

GIUSEPPE NOTARSTEFANO 



ALLEGATO 9 

DOCENTI TUTOR DELLA LM IN COOPERAZIONE E SVILUPPO 

 

 

SERENA MARCENO’ 

GIUSEPPE NOTARSTEFANO 



ALLEGATO 10  

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI 

CORSI DI STUDI IN SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

(L37) E IN COOPERAZIONE E SVILUPPO (LM81) 

 

 

MARTA BASSO 

 

GIULIA BUCOLI 

 

MANFREDI CINA’ 

 

DARIO CIPOLLA 

 

VALERIO D’ANGELO 

 

CARMELO SOLLAMI 

 

   

Email: rappresentanti_studenti_seci_cosvi@mailman.unipa.it 
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ALLEGATO 11 – COMPONENTI DELLA CPDS 

 

 

 

prof. Tommaso Baris 

 

dott. Chiara Venturella 

 


